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Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

Presa d’atto dell’esito dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, nel
profilo professionale di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
per le esigenze del Dipartimento Emergenza dell’Azienda USL di Bologna.

IL DIRETTORE

Richiamate le seguenti deliberazioni:
n. 253 del 25/8/15, n. 386 del 25/8/15 e n. 212 del 25/8/15 rispettivamente di questa Azienda,
dell’Azienda Ospedaliero-Univesitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nonché dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli con le quali è stato recepito apposito accordo quadro per lo svolgimento delle
funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali delle tre Aziende;
n. 255 del 26/8/15, n. 395 del 26/8/15 e n. 216 del 26/8/15 rispettivamente di questa Azienda,
dell’Azienda Ospedaliero-Univesitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nonché dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, con le quali, in attuazione del predetto accordo quadro, è stata recepita la
specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Amministrazione del
Personale da parte dell’Azienda Capofila, individuata nell’Azienda USL di Bologna;
Dato atto che nella richiamata convenzione, all’art. 1, si stabilisce che gli Enti delegano all’Azienda Capofila
le funzioni di amministrazione del personale, secondo quanto specificato nel progetto esecutivo, allegato
alla convenzione medesima, ove, fra gli atti a gestione unificata, è ricompresa la materia relativa agli avvisi
di mobilità volontaria e, in particolare, è prevista l’adozione di una determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale per gli avvisi di mobilità volontaria;
Richiamato l’art. 30 del DLgs 165/2001, n. 165 e successive modificazioni;
Viste le indicazioni fornite in tema di mobilità volontaria dalla Direzione Generale all’Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna con nota del 21/3/12 prot. n.
PG/12/73063;
Vista la propria determinazione n. 462 del 16/2/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito di
emettere un avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
30/3/01, n. 165, per la copertura di n. 1 posto vacante nel profilo professionale di Dirigente Medico della
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato per le esigenze del Dipartimento Emergenza dell’Azienda USL di Bologna;

Visto il bando di avviso pubblico di mobilità volontaria nel profilo professionale di Dirigente Medico della
disciplina di Medicina Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per le esigenze del Dipartimento Emergenza
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 55 del 2/3/2016 con scadenza fissata
alle ore 12 del giorno 1/4/2016;
Richiamata la determinazione n. 1175 del 27/4/2016 con la quale è stata ammessa a partecipare all’avviso
pubblico di che trattasi una candidata, la dott.ssa Castellano Graziella, ed è stata disposta la nomina della
Commissione di valutazione dell’avviso di mobilità di che trattasi;
Atteso che la commissione di valutazione all’uopo nominata ha concluso i propri lavori il giorno 28/4/2016,
rassegnando i relativi verbali al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
(SUMAP);
Ritenuto, pertanto, di approvare i lavori della commissione di valutazione della procedura in oggetto
risultanti dal verbale, nonché di prendere atto che, sulla base dell’esito della valutazione dei titoli e del
colloquio, la dott.ssa Castellano Graziella, Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo è stata dichiarata idonea;

Determina

per quanto esposto in premessa:
1. di prendere atto dei lavori della commissione di valutazione dell’avviso pubblico di mobilità
volontaria, per titoli e colloquio, emesso con propria determinazione n. 462 del 16/2/2016, finalizzato
alla copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza per le esigenze del Dipartimento Emergenza dell’Azienda USL di
Bologna, come risulta dal verbale della commissione medesima;
2. di approvare i lavori della commissione di valutazione della procedura in oggetto risultanti dal
verbale, nonché di prendere atto che, sulla base dell’esito della valutazione dei titoli e del colloquio,
la dott.ssa Castellano Graziella, Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo è stata dichiarata idonea;
3. di dare atto che, come espressamente previsto dall’avviso di mobilità, il Direttore del Dipartimento
interessato fornirà indicazioni in ordine all’eventuale trasferimento dell’unica candidata ammessa e
dichiarata idonea.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Carmela Bertolino

Firmato digitalmente da:
Teresa Mittaridonna

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Scheda sintetica del provvedimento
REGISTRO:

Determinazione

NUMERO:

0001192

DATA:

28/04/2016

OGGETTO:
Presa d’atto dell’esito dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, nel profilo
professionale di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per le
esigenze del Dipartimento Emergenza dell’Azienda USL di Bologna.
PROVVEDIMENTO RELATIVO A:
Concorsi, prove selettive e progressioni (art. 23, comma 1, lett. c del D.Lgs. 33/2013)
CONTENUTO:
esito avviso di mobilità
EVENTUALE SPESA PREVISTA:
0€
ESTREMI RELATIVI AI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO:
determinazione n. 462 del 16/2/2016 di emissione avviso.

